
COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 92 del Registro Deliberazioni

OGGETTO: APPROVAZIONE  DELLA  PROPOSTA  DI  MODIFICA  DELLO 
STATUTO DELL’AZIENDA SPECIALE REGINA ELENA                

L'anno duemiladiciotto, addì 27 (ventisette) del mese di Novembre, nella sede 
comunale, previ avvisi scritti notificati a tutti i Componenti, si è riunito il Consiglio 
Comunale convocato in adunanza straordinaria ed in seduta pubblica per le ore 
19:00.
IL PRESIDENTE PALMA MICHELE presiede la seduta.
IL SEGRETARIO GENERALE Dott. PETRUCCIANI ANGELO, che partecipa alla 
seduta, effettua l'appello nominale, con il risultato che segue:

Pres Pres

1 PALMA MICHELE  Presidente SI 14 GUADAGNI GABRIELE   NO

2 DE PASQUALE FRANCESCO Sindaco SI 15 GUERRA TIZIANA   SI

3 ANDREAZZOLI GIUSEPPINA   SI 16 LAPUCCI LORENZO   NO

4 BARATTINI FRANCO   SI 17 MONTESARCHIO GIOVANNI   SI

5 BARATTINI LUCA   SI 18 PAITA MARZIA GEMMA   SI

6 BASSANI CESARE   SI 19 RAFFO DARIA   SI

7 BENEDINI DANTE   NO 20 RAGGI DANIELE   SI

8 BERNARDI MASSIMILIANO   NO 21 ROSSI FRANCESCA   NO

9 BERTOCCHI BARBARA   SI 22 SERPONI ELISA   SI

10 BOTTICI CRISTIANO   NO 23 SPATTINI NIVES   SI

11 CRUDELI ROBERTA   SI 24 SPEDIACCI GIANENRICO   SI

12 DEL NERO DANIELE   SI 25 VANNUCCI ANDREA   SI

13 DELL’AMICO STEFANO   SI

Totale presenti: 19 Totale assenti: 6

IL PRESIDENTE PALMA MICHELE,  constatato legale  il  numero dei  presenti, 
dichiara aperta e valida la seduta.
Alla  seduta  sono  presenti  -  senza  facoltà  di  voto  –  gli  Assessori:  TRIVELLI 
ALESSANDRO,  MARTINELLI  MATTEO,  RAGGI  ANDREA,  GALLENI  ANNA 
LUCIA, BRUSCHI MAURIZIO.
 

Su  proposta  del  Presidente  vengono  nominati  scrutatori  i  Sigg.ri 
MONTESARCHIO GIOVANNI, BARATTINI FRANCO, BARATTINI LUCA.

OMISSIS

Si passa, quindi, alla discussione dell’argomento in oggetto indicato all’ordine del 
giorno.
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Nel corso della seduta hanno preso posto in aula i consiglieri Bernardi, 
Lapucci, Rossi e Bernardi (presenti n. 23);

Si  dà atto  che al  momento  della  trattazione  dell’argomento  in  oggetto 
sono presenti n. 22 componenti avendo lasciato l’aula il consigliere Bernardi;

Il Presidente concede la parola all’assessore Martinelli che illustra la pro-
posta di deliberazione in oggetto;

Intervengono,  anche ripetutamente,  i  consiglieri  Andreazzoli,  Vannucci, 
Barattini Luca, Del Nero e l’assessore Martinelli;

Poiché nessun altro consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone in 
votazione la proposta di deliberazione in oggetto;

Svoltasi la votazione in forma palese per alzata di mano con l’assistenza 
degli scrutatori, si ottiene il seguente risultato proclamato dal Presidente:

Presenti n. 22 Votanti  n. 21
Voti  Favorevoli           n. 16 (Sindaco, Palma, Barattini Franco,
   Bassani, Bertocchi, Del Nero, 

  Dell’Amico, Guadagni, Guerra,
   Montesarchio, Paita, Raffo, Raggi, 

  Rossi,Serponi e Spattini)

Voti  Contrari                n. 05 

Astenuti                        n. 01 (Lapucci)

La proposta di deliberazione è approvata, pertanto

“““I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 115 del 
23/12/2014 l’Istituzione per i servizi sociali in favore della popolazione anziana 
(ex Casa di Riposo) è stata trasformata in Azienda Speciale denominata “Regina 
Elena” ed è stato approvato il nuovo Statuto;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30/04/2018 con 
la quale era stato modificato l’art. 13 del suddetto Statuto;

RILEVATO che il Consiglio di amministrazione dell’Azienda Speciale con 
comunicazione del 09/11/2018 ha evidenziato la necessità di rivedere lo Statuto 
relativamente ai seguenti articoli: 

Art. 2 “Natura giuridica”, aggiungere il comma 2.3: “La rappresentanza legale del-
l’azienda di fronte a terzi e in giudizio spetta al direttore, con facoltà, fatte salve le  
prescritte autorizzazioni  richieste dalla legge e previa deliberazione favorevole  
del consiglio di amministrazione, di promuovere azioni e istanze giudiziarie e am-
ministrative per ogni tipo e grado di giurisdizione e di costituirsi parte civile in giu-
dizio penale in nome e nell’interesse dell’azienda”;
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Art.5 “Organi dell’azienda speciale”, sostituire il comma 5.1 con: “ …….Il Diretto-
re, al quale compete la rappresentanza legale e la responsabilità gestionale”;

Art.7  “Competenza del  Consiglio  di  Amministrazione”,  sostituire  il  comma 7.1 
con: “Il Consiglio di amministrazione è l’organo che provvede alla programmazio-
ne e all’indirizzo generale dell’azienda, ....Esso definisce gli obiettivi….e program-
mi per l’azione amministrativa e gestionale….”;

Art. 10 “Presidente: competenze”, sostituire il comma 10.1 con: “  Il Presidente,  
nominato dal Sindaco del Comune di Carrara con le procedure previste dalle nor-
me di legge e con i criteri fissati dal Consiglio Comunale, ha la rappresentanza  
istituzionale dell’azienda nei rapporti con gli enti locali, le autorità locali, regionali  
e statali ed assicura l’attuazione degli indirizzi stabiliti dall’amministrazione comu-
nale;

Art. 13 “Direttore: competenze e nomina”, sostituire il comma 13.1 con: “La ge-
stione dell’Azienda e la sua attività amministrativa sono affidate a un Direttore 
che assume anche la rappresentanza legale della stessa.”; 

RAVVISATO che si rende opportuno procedere all’approvazione del nuo-
vo Statuto, così come modificato con la deliberazione del C.d.A dell’Azienda spe-
ciale Regina Elena n. 23 del 8 novembre;

VISTO il parere favorevole espresso dalla competente Commissione Con-
siliare 2^ nella seduta del 23 novembre 2018;

ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
del D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari/ Società Parteci-
pate/ Patrimonio, Massimiliano Germiniasi in ordine alla regolarità tecnica, posto 
in allegato al presente atto;

VISTO l’art. 42, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO l’esito della votazione sopra riportata;

D E L I B E R A

1.  Di  approvare  le  modifiche allo  Statuto  dell’Azienda  Speciale  Regina  Elena 
come di seguito riportate:
Art. 2 “Natura giuridica”, aggiungere il comma 2.3:  “La rappresentanza legale 
dell’azienda di fronte a terzi e in giudizio spetta al direttore, con facoltà, fat-
te salve le prescritte autorizzazioni richieste dalla legge e previa delibera-
zione favorevole del consiglio di amministrazione, di promuovere azioni e  
istanze giudiziarie e amministrative per ogni tipo e grado di giurisdizione e  
di costituirsi parte civile in giudizio penale in nome e nell’interesse dell’a-
zienda”;

Art.5 “Organi dell’azienda speciale”, sostituire il comma 5.1 con: “..omissis….Il Di-
rettore, al quale compete la rappresentanza legale e la responsabilità gestiona-
le”;

Art.7  “Competenza del  Consiglio  di  Amministrazione”,  sostituire  il  comma 7.1 
con: “…omissis… Il Consiglio di amministrazione è l’organo che provvede  alla 
programmazione e  all’indirizzo  generale  dell’azienda,…..Esso  definisce  gli 
obiettivi…omissis….e programmi per l’azione amministrativa e gestionale….”;
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Art. 10 “Presidente: competenze”, sostituire il comma 10.1 con: “ Il Presidente, 
nominato dal Sindaco del Comune di Carrara con le procedure previste dal-
le norme di legge e con i criteri fissati dal Consiglio Comunale, ha la rap-
presentanza istituzionale dell’azienda nei rapporti con gli  enti locali,  le au-
torità locali, regionali e statali ed assicura l’attuazione degli indirizzi stabili-
ti dall’amministrazione comunale;

Art. 13 “Direttore: competenze e nomina”, sostituire il comma 13.1 con: “La ge-
stione dell’Azienda e la sua attività amministrativa sono affidate a un Direttore 
che assume anche la rappresentanza legale della stessa.”; 

2. Di dare atto che, a seguito delle modifiche approvate, lo Statuto dell’Azienda 
Speciale Regina Elena viene riformulato nel testo come riportato nell’Allegato A) 
al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale;”””

Con separata votazione, in forma palese, per alzata di mano, ad unanimità di 
voti, espressi dai componenti il Consiglio presenti, la deliberazione viene dichia-
rata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma art. 134 del D.Lgs. n. 
267/2000.

I resoconti degli interventi sono riportati integralmente nel verbale della seduta ri-
cavata dalla registrazione
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
PALMA MICHELE PETRUCCIANI ANGELO

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione in data _______________________

è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio  per 15 gg. al n. ______________

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara,___________________ BOLDRINI CRISTIANO 

ESECUTIVITA’

□ La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni 
dieci dalla data di pubblicazione all’Albo, 

dal________________________

□ La  presente  deliberazione  è  stata  dichiarata  immediatamente  eseguibile 
dall’organo deliberante

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara,_____________________ BOLDRINI CRISTIANO 

Ai  fini  della  pubblicazione  on  line  le  firme  autografe  sono  sostituite 
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi 
dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993.

5


	ORIGINALE
	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
	OMISSIS

	Copia della presente deliberazione in data _______________________
	ESECUTIVITA’

